
Shipping. Domani i giudici valutano tra concordato e istanza di fallimento 

Gre decisive per Deiulemar 
GENOVA 

M* Ameno di imprevisti dell'ul
timo minuto, sarà presentato do
mani D tentativo di salvataggio, 
attraverso un concordato in con
tinuità , della compagnia di navi
gazione partenopea Deiulemar, 
che fa capo alle famiglie Della 
Gatta, Iuliano e Lembo. E che ri
schia il default, dopo l'emissione 
di quasi 800 milioni di prestiti ob
bligazionari, parte dei quali non 
regolari, distribuiti tra circa i3mi-
la cittadini di Torre del Greco, 
dove la società ha sede. 

Domani il Tribunale di Torre 
Annunziata prenderà in esame 
un'istanza di fallimento nei con
fronti deHa Deiulemar, presenta
ta da alcuni obbligazionisti, alla 
quale la società intende rispon
dere con laproposta di concorda
to. Il nodo dell'operazione è la di
visione, avvenuta nel 2005, tra la 
Deiulemar compagnia di naviga
zione, che ha emesso le obbliga

zioni e fa capo ai tre patron stori
ci della società (Giovanni Della 
Gatta, Michele Iuliano e Giusep
pe Lembo) e la Deiulemar ship
ping, che fa capo ai loro figli (16 
navi di proprietà e 9 noleggiate). 
La prima compagnia è oggi am
ministrata da Roberto Maviglia, 
che sta predisponendo un au
mento di capitale per la società, 
fino a 800 milioni, da deliberare 
in una o più fasi. L'assemblea dei 
soci per sottoscriverlo è fissata 
per oggi. Ma, nei giorni scorsi, ha 
già subito rinvìi. Se tutto andrà li
scio, Maviglia si presenterà al tri
bunale con un'ipotesi di concor
dato in continuità. La Deiulemar 
shipping ha, invece, nominato 
gli advisor, tra i quali Accuracy 
per la parte industriale e lo stu
dio legale Nctm, per quella lega
le, con l'obiettivo di prendere 
parte attiva al salvataggio del 
gruppo, assicurando il supporto 
delle famiglie degli armatori, 

con il loro patrimonio. Secondo 
quanto risulta, l'operazione pre
vede il conferimento delle azio
ni di Deiulemar shipping in Deiu
lemar compagnia. La shipping 
ha un bilancio in perdita (-55 mi
lioni) e un'esposizione di circa 
400 milioni con le banche, ma, as
sicurano fonti vicine alla proprie
tà, prevede un esercizio positivo 
già nel 2012 e non ha debiti scadu
ti. Inoltre, le famiglie mettereb
bero sul piatto denari e beni di 
proprietà, come l'Hotel Sakura 
di Torre del Greco, Palazzo 
d'Avalos a Napoli nonché altri 
immobili, per un valore comples
sivo di 300-350 milioni. Lapropo
sta concordataria prevede che 
l'aumento di capitale avvenga an
che attraverso la conversione in 
azioni dei prestiti obbligaziona
ri, in modo da trasformare gli ob
bligazionisti in azionisti. 
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